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        Ferrara, 12 marzo 2009  
Gentili socie e soci, 
 si ricordano innanzitutto gli incontri, già compresi nella precedente circolare ed 
organizzati in collaborazione con l’Associazione dei Musei Ferraresi: 
 

 SCULTURA – giovedì 19 marzo :  Il Nudo nella scultura tra retorica fascista e autonomia 
creativa – relatrice prof.ssa Chiara Cavaliere Toschi 

 ARCHITETTURA – giovedì 16 aprile:  L’Architettura del Novecento a Ferrara, alcuni 
esempi – relatore  arch. Andrea Malacarne 

  
Le conferenze avranno luogo nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti alle ore 
16,30, nel Salone d’Onore gentilmente concesso. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 giovedì 26 marzo – ore 16,30 – Palazzo Bonacossi – Via Cisterna del Follo, 5 

I professori Elisabetta Graziosi e Ranieri Varese, rispettivamente delle Università di 
Bologna e di Ferrara, presenteranno il volume Marfisa da Este Cybo “gentil fu da che 
nacque” del conte Gian Lodovico Masetti Zannini. Sarà presente il prof. Franco Cazzola, 
presidente della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Il volume, che ha 
richiesto lungo tempo per la redazione, così come lunga e minuziosa è stata la ricerca 
storica dell’autore, è stato voluto dalla Ferrariæ Decus e sostenuto dalla Cassa di 
Risparmio di Ferrara e dalla Fondazione Carife. Il libro, dopo la presentazione e a costo 
contenuto, sarà disponibile presso la nostra segreteria. 
 

 venerdì 17 aprile – Visita alla Mostra “Canova. L’ideale classico tra Scultura e Pittura” – 
Forlì – Complesso museale di S. Domenico (vds. Programma allegato) 

 
 1 –17 maggio – Saletta di Copparo – nostra Pieve di S. Venanzio – Mostra Ieri…alla 

scuola elementare – Strumenti Didattici, in collaborazione con il Comune di Copparo e 
Circolo Culturale Città di Copparo. Inaugurazione venerdì 1° maggio alle ore 16,30, alla 
presenza di autorità e dirigenti scolastici. 

 
 giovedì 14 maggio – Palazzo Bonacossi,  Via Cisterna del Follo, 5   

E’ convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci della Ferrariæ Decus, alle ore 
16,00 in prima convocazione ed alle ore 16,30 in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno: 

  Relazione del Presidente - Presentazione Bilanci Consuntivo 2008 e preventivo 2009 

  Relazione dei Revisori dei Conti e discussione e votazione delle suddette relazioni 

  Breve conversazione del dott. Giovanni Sassu, storico dell’arte dei Musei Civici di Arte Antica sul tema 
Una scultura e uno scultore per Borso d’Este 

  Presentazione e distribuzione del Bollettino n. 25 

  Varie ed eventuali 
si raccomanda la presenza numerosa dei soci  



 
 domenica 17 maggio – visita a Voghiera (vds. programma allegato)  

 sabato 23 maggio – escursione a Marzabotto (vds. programma allegato) 
 

ALTRE COMUNICAZIONI O SEGNALAZIONI 
 

 Lunedì 16 marzo - ore17,00 – Sala Agnelli – Biblioteca Ariostea (vedi circolare gennaio 
u.s.) Incontro, cui siamo invitati dalla Deputazione di Storia Patria, di presentazione del 
libro – di interesse ferrarese –dedicato al banchiere Antonio Guidi (1734-1814) 

 dal 25 al 28 marzo si svolgerà alla Fiera il tradizionale Salone dell’arte del restauro e della 
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, ricco di laboratori, conferenze, convegni, 
presentazioni, ecc. 

 21 marzo – ore 12,00 – Inaugurazione della Biblioteca Calcagnini (in loco piazza F. 
Beretta). E’ con orgoglio che diamo questa notizia, dati gli sforzi da noi profusi da molti 
anni. 

 domenica 15 marzo – Chiesa di S. Maria della Consolazione – Via Mortara, 94 – ore 
11,15 e domenica 29 marzo – Chiesa di S. Giorgio -  ore 12,00 
Il nostro vice-presidente dott. Francesco Scafuri ed il prof. Giovanni Sassu completeranno 
le conversazioni sui luoghi di culto promossi dall’Amministrazione comunale. 

 E’ stato pubblicato il libro di Paolo Fabbri Ave Maria per l’ebreo Vita Finzi che sarà 
presentato il 19 marzo presso la Biblioteca Ariostea. 

 Abbiamo avuto assicurazione che in tempi brevi, espletate le procedure necessarie, si 
potrà aprire il cantiere, in collaborazione con Comune ed Hera, del programmato intervento 
di restauro e pulizia dei paracarri di c.so Ercole I° d’Este. 

 Parimenti stiamo predisponendo le condizioni affinché vengano realizzati altri restauri di cui 
si è già preannunciata l’intenzione (Cripta di S. Maria Nuova; Edicola mariana in via di 
Porta Romana, 68; Leoni ex-Ospedale S. Anna, ecc) 

 
ULTERIORI AVVERTENZE 

 
 La Segreteria, in occasione della ricorrenza pasquale, rimarrà chiusa a partire dal giorno 9 

aprile al giorno 14 compreso 
 Il sito Internet della Ferrariæ Decus sarà presto rifatto ed aggiornato. 
 Si invitano i soci e simpatizzanti a sottoscrivere anche quest’anno nella loro denuncia dei 

redditi, la quota del 5 per mille a favore della Ferrariæ Decus (promemoria allegato) 
 Si ricorda e si raccomanda inoltre ai soci che ancora non lo avessero fatto, di rinnovare la 

propria iscrizione alla nostra Associazione 
                                                                                      

QUOTE ISCRIZIONE 
 

Soci ordinari 35 €, Soci sostenitori 50 €, soci giovani fino a 25 anni 20 €. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
- C/C. IT 87 Z 06155 13001 000000008248 della Cassa di Risparmio di Ferrara  
- C/C postale n° 11636446 
- presso la segreteria della F.D. nei consueti orari d’apertura: 

lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 16 alle ore 
18. 

 

 
 
In attesa di incontraci in occasione dei prossimi appuntamenti, si inviano cordiali saluti. 
 

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 



 
Allegato a Circolare 12 marzo 2009  

 
ESCURSIONI DI PRIMAVERA 

 
 

 venerdì 17 aprile – Visita alla Mostra “Canova. L’ideale classico tra scultura e Pittura” – 
Forlì – Complesso museale di S. Domenico, in collaborazione con l’Associazione Amici dei 
Musei Ferraresi.  
ore     8,15 -  partenza in pullman gran turismo davanti all’Hotel de la Ville.  
ore   10,45 -  visita guidata alla mostra.  
E’ la più completa e impegnativa rassegna, dopo quella di Venezia del 1992, dedicata al più grande 
artista del neoclassicismo: La mostra intende sviluppare il rapporto tra la sua scultura e la pittura 
(marmi, gessi dipinti, disegni), ma non solo, mettere a confronto i capolavori dell’Artista con i modelli 

antichi a cui si è ispirato, manifestando così la sua capacità di interpretare il bello dell’ideale classico. 
ore  13,00 - pranzo al Ristorante “Al Duomo”. Nel primo pomeriggio visita alla nuova 
Pinacoteca. Alle ore 16,30 il presidente dell’AAMF prof. Gianni Venturi terrà una conferenza 
sull’idea estetica del Canova.  
Quota di partecipazione euro 65,00, omnicomprensiva.  

Prenotazioni e versamento della quota in segreteria, nei consueti orari, entro, e non oltre, il 2 

aprile p.v. 
 

 domenica 17 maggio – giornata a Voghiera (già rinviata nell’autunno scorso) 
ore  9,15 – partenza in pullman da Via Kennedy (di fronte alla nostra sede),  
Come già riferito lo scorso autunno, i soci saranno ospiti del  Comune di Voghiera; il 
programma comprenderà, dopo il saluto delle autorità locali, la visita guidata al Museo 
Archeologico, alla Sala della Vigna ed alla Sala “Giuseppe Virgili”; seguirà uno spuntino al 
castello e visite guidate alla Necropoli Romana ed al Museo del Modellismo storico di 
Voghenza. Infine passeggiata nel parco Massari Mazzoni e visita al restaurato teatrino di 
Maria Waldman Massari (contiamo di poter avere il permesso dalla proprietà).  
I soci sono pregati di confermare la loro adesione in segreteria, nei consueti orari, 
contestualmente al pagamento di euro 25,00 per rimborso spese pullman e spuntino 
(ingressi, guida ed altri servizi sono stati gentilmente offerti dall’Amministrazione comunale di 
Voghiera) entro e non oltre martedì 12 maggio p.v. 
 

 sabato 23 maggio – Marzabotto ed il suo parco archeologico 
ore   8,00  - partenza in pullman da Via Kennedy (di fronte alla nostra sede). 
ore   9,00  - saremo accolti dalla dott.ssa Paola Desantis, direttore del Museo archeologico 
che ci guiderà nella scoperta del Museo e dell’importantissima area archeologica che lo 
circonda  
ore 13,00 – pranzo al Ristorante “Antica Osteria Etrusca” 
Dopo pranzo, la dott.ssa Desantis ci guiderà alla scoperta dell’acropoli nel Parco di Villa Aria;      
 
la Villa, che i conti Aria cedettero nel 1933 allo Stato e che rientra nel novero dei Castelli e delle 
Dimore Storiche, ed il suo parco, ci sarà aperta grazie alla cortese disponibilità della contessa 
Maddalena Arone da Bartolino in Bragadin. Raggiungeremo la statua che riproduce in proporzioni 
gigantesche una delle più famose statuette di Marzabotto, e rivivremo inoltre le atmosfere 
ottocentesche del parco; accederemo da qui alla necropoli settentrionale, normalmente chiusa al 
pubblico e collocata sulle rive di un laghetto realizzato nell’ottocento con relativo imbarcadero. 
 

      Quota di partecipazione omnicomprensiva euro 55,00. per un massimo di 35 persone. 
      Prenotazioni e contestuale versamento della quota in segreteria, nei consueti orari,  entro e   

non oltre il 14 maggio p.v. 

 


